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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  d.lgs n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 – DGR 

1343/2017 eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017 – Domande decadute 

dai contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di dichiarare  decadute le domande  presentate  ai sensi  all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 
102/2004 , elencate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto,  per  mancata 
presentazione del  progetto esecutivo nelle modalità previste nelle   DGR 1343/2017  o 
per espressa rinuncia;

 di comunicare  il presente atto   ai soggetti  interessat i ,  mediante nota  PEC   secondo le 
disposizioni della richiamata DGR 1343/2017 ;   avverso il presente provvedimento può 
essere fatto ricorso   al  tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dal ricevimento 
della comunicazione o, in alternativa,  ricorso  in via straordinaria al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dal ricevimento della medesima comunicazione;

 di allegare  al presente decreto le due informative sul trattamento dei dati personali con 
riferimento agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

 di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n. 573/16 e della DGR n.1158/2017, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta   verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli “Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
 REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

 Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell’ambito del Dipartimento delle Politiche europee 
ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 recante 
disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss. mm. e ii. coerentemente con il 
Regolamento (UE) N. 702/2014;

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria,  nonche ' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle 
medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;

 D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 
10/04/2017, n. 84) “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 
e del 2017”;

 DGR n. 735 del 3/7/2017 “Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal d.lgs. n. 
82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 
10/04/2017, n. 84). Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per 
l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 verificatosi sul territorio regionale”

 DGR n. 823 del 17/7/2017 “Rettifica della DGR n. 735 del 03/07/2017 ad oggetto "Decreto Legislativo 29 
marzo 2004, n. 102, come modificato dal  d.lgs  n. 82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con 
modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84). - Proposta di riconoscimento di 
evento atmosferico a carattere eccezionale per l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 
verificatosi sul territorio regionale";

 DM N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 “Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nei territori della Regione Marche dal12/01/2017 al 19/01/2017, emanato ai sensi del decreto 
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45”;

 DGR n. 1343 del 13/11/2017 “Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 
12 OTTOBRE 2017 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori 
della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure per la concessione di 
contributi ai sensi dell´art. 5, comma 3, del d.lgs 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’Irrigazione e SDA di Ancona del 
14/12/2018, n. 161 ad oggetto :   d.lgs  n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 – 
DGR 1343/2017 eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure per la 
concessione di contributi ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese 
agricole – Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla presentazione dei progetti 
esecutivi - Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, SA.49425 (2017/XA);

 Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’Irrigazione e SDA di Ancona del 
18/07/2019, n. 79 ad oggetto:  d.lgs  n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 – 
eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017 – Concessione di contributi ai sensi della DGR 
1343/2017 per i danni occorsi alle imprese agricole - Aiuto di Stato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, 
SA.49425 (2017/XA). Capitolo 2160120153 € 90.588,02 Bilancio 2019/2021 annualità 2019.

(motivazione)
In attuazione delle disposizioni del  d.lgs  29 marzo 2004, n. 102 e del decreto del Direttore Generale 
dello Sviluppo Rurale del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Decreto n. 15757 del 



3

24 luglio 2015, coerentemente al Regolamento (UE) N. 702/2014, è stata adottata la DGR n. 
1343/2017 che ha  previsto le modalità e le procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, 
comma 3, del  d.lgs  102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole colpite dalle eccezionali nevicate 
del gennaio 2017, per le quali il MIPAAF ha riconosciuto l’attivazione delle misure di aiuto del Fondo di 
solidarietà nazionale con decreto N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017.
Con decreto del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’Irrigazione e SDA di Ancona 
del 14/12/2018, n. 161, è stata approvata la graduatoria  delle   n.  25  domande ammissibili alla 
presentazione dei progetti esecutivi e ,  successivamente ,  gli aventi titolo sono stati invitati alla 
presentazione della documentazione relativa secondo le disposizioni della DGR 1343/2017. Dalle 
risultanze istruttorie dei progetti es ecutivi inviati è stato definito, con Decreto  della P.F. Interventi nel 
settore forestale e dell’Irrigazione e SDA  di Ancona del 18/07/2019, n. 79,  l’elenco  dei  n.  13  beneficiari 
degli aiuti previsti dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole – 
Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, SA.49425 (2017/XA).
Per  le restanti  n .  1 2   domande, non essendo pervenuti i progetti esecutivi anche dopo la seconda 
richiesta, ai sensi  del paragrafo 5.5.1 dell’allegato alla  DGR 1343/2017 è prevista la decadenza.   Tra 
queste per n. 2 domande i titolari hanno inviato espressa rinuncia al contributo.
Nell’allegato A del pres ente atto  vengono sinteticamente riportati gli estremi e i dati delle domande che 
decadono dagli aiuti di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004, previsti dalla DGR 1343/2017.
Ai richiedenti va  comunicata  l a  modalità per  l’ eventuale ricorso da effettuarsi presso il tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa, in via 
straordinaria al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
In relazione ai tempi istruttori si evidenzia che i ritardi sono da addebitarsi ad un cumulo notevole di 
impegni del personale adibito alle istruttorie con particolare riferimento alle attività emergenziali del 
sisma 2016, di assegnazione e verifica delle forniture pubbliche di moduli emergenziali per gli allevatori 
colpiti alle quali è stata data priorità di esecuzione.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra riportato si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo dell’atto.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A

Eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017

Domande decadute dai contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 ai sensi della 

DGR 1343/2017.
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ALLEGATO A 

Eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017 

Domande decadute dai contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 ai sensi della DGR 1343/2017. 
 

NUM 
ID 

RAGIONE SOCIALE COMUNE CUAA 1° richiesta di progetto 
esecutivo: n. protocollo e 

data 

2° richiesta di progetto 
esecutivo: n. protocollo 

e data 

esito delle richieste di progetto 
esecutivo e motivo di decadenza 

dal contributo 

comunicazione  decadenza 
definitiva o rinuncia: n. 

protocollo e data 

27304 SCOCCIA 
DOMENICO 

MONTEFORTI
NO 

SCCDNC41E17F509Q 1208449\29/10/2018 0466759|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 862469|08/07/2019 

27315 MORETTI PIETRO MONTE SAN 
MARTINO 

MRTPTR32R26F509M 1214757\30/10/2018 0466792|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863729|08/07/2019 

27302 CAMAIANI PIETRO 
PAOLO 

CASTIGNANO CMNPRP80M24A462N 1208495\29/10/2018 xxx rinuncia al contributo 0070087|17/01/2019|R_M
ARCHE|GRM|PSD|A|300.6
0.10/2017/PSD/2026 

27259 AURINI BRUNO OFFIDA RNABRN32A23G005F 1209196\29/10/2018 0466568|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863746|08/07/2019 

27343 CATALDI 
ALESSANDRO 

APPIGNANO 
DEL TRONTO 

CTLLSN34R18A335W 1209177\29/10/2018 0660149|30/05/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863765|08/07/2019 

26965 COVERINI PIETRO OFFIDA CVRPTR68M09Z401U 1209262\29/10/2018 0660006|30/05/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863782|08/07/2019 

27214 CIRILLI CLAUDIA SAN GINESIO CRLCLD70M71E783J 1209255\29/10/2018 xxx rinuncia al contributo 0025943|08/01/2019|R_M
ARCHE|GRM|DMC|A 

27215 COCCI BRUNO OFFIDA CCCBRN48M13G005T 1208519\29/10/2018 0466540|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863793|08/07/2019 

27277 AZIENDA AGRICOLA 
PAOLONI TONY 

MONTELPAR
O 

PLNTNY72H13G920P 1209238\29/10/2018 0466586|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863800|08/07/2019 

27281 ARMANDI ANDREA OFFIDA RMNNDR84P24H769J 1209226\29/10/2018 0466610|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863819|08/07/2019 

27316 CIANNAVEI 
NAZZARENO 

ASCOLI 
PICENO 

CNNNZR34L14A462G 1209286\29/10/2018 0660102|30/05/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863852|08/07/2019 

27301 ANSELMI GIUSEPPE MONTE SAN 
MARTINO 

NSLGPP48P02F622O 1209273\29/10/2018 0466638|15/04/2019 nessun invio di progetto esecutivo 863862|08/07/2019 
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